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Prot. generale 1829

Lì 25 febbraio 2022
Spett.le

Comune di Foiano di Valfortore
c.a. del Sindaco
dott. Giuseppe A. Ruggiero
comune.foianovf@asmepec.it

Spett.le

Regione Campania – UOD 500607
Gestione delle risorse naturali
protette - Tutala e salvaguardia
dell’habitat marino e costiero Parchi e riserve naturali
uod.500607@pec.regione.campa
nia.it

Oggetto: CUP 05/2022 – Istanza di VIncA – Valutazione di Incidenza appropriata per
il progetto dei Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Torrente
Zucariello (località piana dei matti) e del Vallone Montagna - proponente
Comune di Foiano di Valfortore – Avvio del procedimento.
Con la presente si comunica che il CUP 05/2022 - Istanza di VIncA – Valutazione di
Incidenza appropriata per il progetto “Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti
del Torrente Zucariello (località piana dei matti) e del Vallone Montagna” –
Proponente: Sig. Ruggiero Giuseppe (Sindaco pro tempore del Comune di Foiano di
Valfortore) acquisita al prot. n. 1750 del 23/02/2022 in oggetto è procedibile.
La VIncA – Valutazione di Incidenza è stata richiesta con riferimento ai seguenti siti:
IT 8020016 – ZPS+SIC/ZSC – Sorgenti e Alta valle del fiume Fortore
La
relativa
documentazione
è
pubblicata
al
link
https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n200729&NodoSel=63
Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente nota all’indicato link chiunque può
formulare osservazioni trasmettendole alla pec
foianovf.areatecnica@pec.it e
riportando nell’oggetto il CUP 05/2022.
Al soggetto gestore dei siti interessati in indirizzo si chiede di trasmettere con pec allo
scrivente Ufficio il proprio “sentito” ai sensi dell’art. 5, co. 7 del DPR 357/1997 entro 30
giorni dal ricevimento della presente nota.
I termini della procedura sono quelli di cui al par. 3.1 NEL CASO DELLO SCREENING
delle Linee Guida e Criteri di Indirizzo per l’effettuazione della Valutazione di
Incidenza in Regione Campania approvate con D.G.R. n. 280/2021.
La presente riveste carattere di urgenza, atteso che il decreto di finanziamento
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze
del 23 febbraio 2021, prevede l’acquisizione di una obbligazione giuridicamente

Comune di Foiano di Val Fortore

foglio di seguito n

.

2

vincolante entro i termini dettati dal decreto di finanziamento – termine ultimo
23/05/2022 – pena la revoca del finanziamento.
Resa a disposizione per ogni ulteriore integrazione che dovesse essere
necessaria.
Con i Migliori Saluti.
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IL Responsabile dell’Area Tecnica e r.u.p.
(Ing. Antonio Pacifico)

